
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico di Medico, ai sensi
dell'art. 15 octies D.Lgs. 502/92 e s.m.i., finalizzato all'attuazione del Progetto "Proposta
progettuale per lo sviluppo della Centrale di Coordinamento della Rete Locale"

SI RENDE NOTO

che i candidati, di cuiall'allegato elenco, inesito alladelibera n. 748 del 06/11/2019, sono stati ammessi alla
selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico di Medico con competenza in "Cure
Palliative", ai sensi dell'art. 15 octies D.Lgs. 502/92 e s.m.i., finalizzato all'attuazione del Progetto "Proposta
progettuale per lo sviluppo della Centrale di Coordinamento della Rete Locale", con scadenza 01 agosto
2019.

Pertanto, gli stessi, sono invitati all'effettuazione del colloquio, che si svolgerà in data 11/12/2019
alle ore 15,00 presso gliuffici dell'UOC Gestione Risorse Umane, siti in Via Reno n.19 a Siracusa.
Si precisa che i candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento e la
mancata presentazione nel giorno e nell'ora sopra indicata sarà considerata quale rinuncia del
candidato conconseguente esclusione dall'avviso pubblico.

SI RENDE NOTO altresì che, in riferimento al "compenso e durata desìi incarichi", riportati nel bando
approvato con delibera n. 310 del 12/07/18, il Dr. Moruzzi Giovanni, Responsabile del Progetto in interesse,
con nota prot. n. 55 del 05/08/2019, ha comunicato che, per mero errore di trascrizione, la somma a
destinazione vincolata disponibile per l'assunzione delle varie figure professionali, è di € 270.000,00,
anziché € 500.000,00, come precedentemente comunicato.
Per quanto sopra, considerate le finalità del progetto e le esigenze organizzative, per la figura di medico con
competenza in Cure Palliative si precisa che l'incarico sarà conferito per n.38 ore settimanali e avrà una
durata massima di 18 mesi, per un importo annuo complessivo, comprensivo di oneri sociali di circa €
71.259,00 (importo totale progetto € 98.666,00).

Siracusa 26/11/2019

D'Ordine del Presidente

Dr. Giovanni Moruzzi

IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE



Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un
incarico di Medico con competenze in Cure Palliative, ai sensi dell'art.
15 octies D.Lgs. 502/92 e s.m.i., finalizzato all'attuazione del Progetto

"Proposta progettuale per lo sviluppo della Centrale di Coordinamento
della Rete Locale"

CANDIDATI AMMESSI

N. COGNOME NOME LUOGO DI NASCITA DATA DI

NASCITA

1 CANNIZZARO ALESSANDRA MODICA 20/06/1979

2 LUCCA FRANCESCO SIRACUSA (SR) 13/02/1979

3 SAITA
GAETANA

GIUSEPPA
CATANIA (CT) 02/05/1976

4 TATA CRISTINA CATANIA (CT) 11/11/1979


